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Determinazione dirigenziale n. 0742 del 11/06/2019

OGGETTO: FONDO STRATEGICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 1/16 – REVAMPING ADEGUAMENTO SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO, MIGLIORAMENTO
ACCESSIBILITA' DI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO – AFFIDAMENTO
INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP D53E19000010006
CIG: Z6C289A3C9

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Premesso che:
• al n. 16/AMB del triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 57 del 13 marzo 2019 è inserito l'intervento di “REVAMPING - ADEGUAMENTO SISTEMI DI
GESTIONE E CONTROLLO, MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' DI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO”;
• l'opera in oggetto è ricompresa tra quelle co-finanziate dal FONDO STRATEGICO REGIONALE ex L.R. 1/16
per una percentuale del 95%, restando a carico dei fondi di bilancio di questa Amministrazione la restante
copertura del residuo 5%;
• con Determinazione Dirigenziale n. 586 del 9/05/2019 è stato finanziato il quadro economico complessivo
dell'opera;
Preso atto che è necessario affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori ed il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento in oggetto;
Ritenuto opportuno affidare ad un professionista esterno in possesso degli specifici requisiti di legge
l'incarico per la progettazione, per la carenza in organico di personale tecnico, nonché per le difficoltà a rispettare
gli stringenti tempi del cronoprogramma dell'intervento;
Accertato che l'importo stimato per tale incarico è inferiore a € 40.000,00;
Visto l'art 36, comma 2, lettera a) che consente l'affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a €
40.000,00;

Visto l'art 31, comma 8, che prevede l'affidamento in via diretta per incarichi di importo inferiore a €
40.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);
Per tutto quanto sopra il Dirigente e RUP ha individuato nell'Ing. Simone DOLLA con studio in San Lorenzo
al Mare (IM) – Via Aurelia n. 110, CF: DLL SMN 77P04 E290W e P. Iva: 01551030081, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri di Imperia al n. A749, l'incaricato della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione;
Stabilito in complessivi € 17.001,92 oltre il 4% di oneri previdenziali ed Iva, il compenso da riconoscere al
professionista, calcolato secondo il D.M. 17/06/2016 con l'applicazione di adeguato ribasso;
Preso atto che tale incarico rientra nel quadro economico già finanziato con la determinazione dirigenziale
sopra indicata;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. N.
267/2000;
Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 01/02/2019 avente per oggetto “Approvazione
Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2019/2021”;
Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13/03/2019 con la quale è stato approvato
l'aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2019 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
previsione pluriennale 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 107 del 29/03/2019 con cui è stato approvato il P.E.G. e il Piano
delle Performance 2019;
Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che
dovrà essere reso dal Responsabile del Settore Ragioneria e fatta riserva, altresì, dell'attestazione di copertura
finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del
Settore Ragioneria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) di affidare all'Ing. Simone DOLLA, con studio in San Lorenzo al Mare (IM) – Via Aurelia n. 110, CF: DLL SMN
77P04 E290W e P. Iva: 01551030081, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Imperia al n. A749, l'incaricato della
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
l'intervento in oggetto – CUP: D53E19000010006 CIG: Z6C289A3C9.
2) di approvare il disciplinare di incarico conservato agli atti.

3) di finanziare la spesa complessiva pari a € 21.572,04= nell'ambito del quadro economico complessivo
dell'opera già finanziato, così come nel prospetto che segue:
Capitolo di Spesa

Esigibilità esercizio

Importo

Storno e sub impegno da
Cap. 650/07-2019 imp.
980/0

2019

€ 20.493,44=

Storno e sub impegno da
CAP. 656/18/2019 IMP.
981/0/2019

2019

€ 1.078,60=

MANDATO SU CAP.
97/06/2019

2019

€ 21.572,04

IMP SU CAP. 78/10/2019

2019

€ 21.572,04

Note

TRANSITO SU TITOLO I

dando atto che la spesa è prevista nel bilancio 2019/2021 annualità 2019 e in conformità al punto 2
dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 l'esigibilità ricade negli esercizi indicati.
4) Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alla
Controparte, per gli adempimenti inerenti l’esecuzione.
5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia nel link Amministrazione Trasparente
nella sezione “Bandi di gara e contratti” nella sotto sezione Affidamenti.
6) Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D. Lgs. 267/2000.
7) Di dare atto , con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma dei
pagamenti derivanti all'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica.
8) La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei
Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
proponente.

Imperia, lì 31/05/2019
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Dott. Ing. Alessandro CROCE o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

